Il Presidente
Paestum, 26 settembre 2017

CONVOCAZIONE di ASSEMBLEA
Gent.mi
Vicepresidenti Nazionali: Paolo Bavecchi e Luca Pettinari
Segretario Nazionale, Direttore responsabile Notiziario e Addetto Stampa:
Roberto Argenti
Tutti i presidenti dei Lambretta Club Regionali aderenti al Lambretta Club
d’Italia.
Ex presidente nazionale: Leone Schiavo
Responsabile Archivio Storico e Museo: Vittorio Tessera
Responsabile anagrafica: Alessandro Carpentieri
Coordinatore Notiziario Lambretta: Ennio Cesarini
Tesoriere: Valerio Greco
Responsabile sito internet Simone Grisolia
Webmaster Marco Sanfilippo
Revisore dei conti: Pietro De Santis
Responsabile merchandising: Vincenzo Del Giudice
Responsabile rapporti con i club italiani ed esteri: Devis Vadori
Responsabile Registro Storico: Francesco Oddo
Responsabile Rapporti ASI: Daniele Rey
Commissari Tecnici ASI Auto e Moto
Fotografo ufficiale: Sandro Scagnoli

CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA NAZIONALE IN
SEDUTA ORDINARIA
“ELETTIVA” DEL LAMBRETTA CLUB D’ITALIA (art. 13 dello
Statuto), in Salerno nei giorni 18 e 19 Novembre 2017
Assemblea indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale e convocata dal Presidente
nazionale in prima convocazione sabato 18 novembre 2017 alle ore 4,00 e, nel
caso non si dovesse raggiungere la maggioranza legale, in seconda
convocazione

SABATO 18 NOVEMBRE 2017 : ORE 14,30
e DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 : ORE 8,30
presso la Sala Conferenze del

GRAND HOTEL SALERNO
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LUNGOMARE CLEMENTE TAFURI, 1 - 84127 SALERNO
Telefono +39.089.704.11.11 - Fax +39.089.704.20.30
meeting@grandhotelsalerno.it - www.grandhotelsalerno.it
Per discutere del seguente ORDINE DEL GIORNO :
1) Saluto del Presidente e rendiconto annuale; descrizione del programma
svolto nei tre anni di mandato;
2) Eurolambretta 2017: andamento della manifestazione e rendiconto finale;
3) Elezioni - elenco candidati - e votazioni del nuovo Presidente nazionale e del
Consiglio Direttivo per il triennio 2018-2019-2020;
4) Discorso del nuovo Presidente e nomina incarichi Nazionali;
5) Organizzazione della convenzione Lambretta Club d'Italia - F.M.I
6) Organizzazione dei rapporti con la segreteria A.S.I. e nuove regole;
7) Organizzazione del Registro Storico Lambretta;
8) Bilancio consultivo 2017;
9) Bilancio preventivo dispesa 2018;
10) Formazione del team tecnico per il Raduno Nazionale 2018;
11) Esposizione da parte del Lambretta Club Sicilia della data e delle
caratteristiche del prossimo Raduno Nazionale 2018 in Sicilia a Trapani;
12) Aggiornamenti nella regolamentazione dei rapporti tra club regionali e
provinciali;
13) Aggiornamento della posizione fiscale del LCI a cura di Leone Schiavo;
14) Varie ed eventuali;
ATTENZIONE: per quanto riguarda il punto 3) “Elezioni”, secondo lo
Statuto del LCI possono candidarsi a Presidente nazionale o
componente del Consiglio Direttivo tutti i soci iscritti ad un Lambretta
Club aderente al Lambretta Club d’Italia, in regola con il tesseramento
2017. I presidenti regionali/provinciali sono pregati di chiedere ai
propri soci eventuali candidature.
Le candidature devono pervenire al Segretario Nazionale Roberto
Argenti a mezzo e-mail (notiziario-lambretta@tiscali.it) entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2017
L’assemblea nazionale elettiva in seduta ordinaria: elegge con votazione il
Presidente Nazionale e gli altri due componenti del Consiglio Direttivo
Nazionale (i due vicepresidenti). Le modalità elettive sono riportate al comma
f) dell’articolo 15 dello Statuto.
Le candidature dovranno essere presentate nel corso dell’assemblea elettiva
ordinaria o straordinaria. Non è ammessa la candidatura a più di una
carica nel Direttivo Nazionale. Il candidato dovrà quindi scegliere se
presentarsi per la carica di Presidente Nazionale o per quella di
Consigliere del Direttivo Nazionale.
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La segreteria nazionale stilerà due liste (una con i candidati alla carica di
presidente nazionale ed una con i candidati alla carica di consigliere del
Direttivo Nazionale) che saranno esposte prima della votazione. Ogni avente
diritto di voto (Presidente Regionale o suo delegato) nella scheda elettorale
dovrà esprimere una sola preferenza per la carica di presidente nazionale e
due preferenze per la carica di consigliere del Direttivo Nazionale. Nella
votazione per la carica di presidente nazionale risulta eletto il candidato che
ottiene la maggioranza dei consensi (in caso di parità si procederà ad una
nuova votazione). Nella votazione per la carica di Consigliere del direttivo
Nazionale risultano eletti i primi due candidati che ottengono più voti. In caso
di parità si procederà ad una nuova votazione tra i candidati che hanno
ottenuto pari voti.
Fac-simile di domanda per la candidatura, da inoltrarsi per e-mail alla
Segreteria nazionale:
……………………………………………………………………………………………………………………………

data………………….
Il sottoscritto………………………, Socio del Lambretta Club…………………..,
regolarmente aderente col Lambretta Club d’Italia ed in possesso
della tessera di socio n°………………….. / 2017, presenta la propria
candidatura alla carica di
Presidente Nazionale del Lambretta Club d’Italia per il triennio
2018-2020
o, in alternativa,
Consigliere del Direttivo del Lambretta Club d’Italia per il triennio
2018-2020;
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Inoltre, con una semplice e-mail, sempre indirizzata alla Segreteria del
LCI (notiziario-lambretta@tiscali.it), un socio potrà proporsi ad una
delle posizioni di Consigliere con incarico funzionale (riportati
sull’organigramma di ogni numero del Notiziario Lambretta), che verrà
valutata dal Consiglio Direttivo del LCI.
Ricordo a tutti i Club Regionali e Provinciali che non avessero ancora
provveduto, di corrispondere il saldo delle quote iscrizioni soci 2017 al
Lambretta Club d’Italia prima dell’assemblea di Salerno.
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Per l’ importanza della riunione, di cui all’ordine del giorno sopra riportato, vi
prego di non mancare; invito i convocati a RISPETTARE CORTESEMENTE LA
MASSIMA PUNTUALITA’ DELL’ORARIO DI CONVOCAZIONE SOPRA ESPOSTO;
in caso di vostra assenza, si prega di nominare un delegato appartenente al
proprio Consiglio direttivo regionale (art. 14/b dello Statuto);
in subordine i Presidenti regionali possono essere portatori di una sola delega
rilasciata da altro Lambretta club regionale (art. 14 /d);
Vi attendo tutti al Grand Hotel Salerno in assemblea, puntuali, sabato 18
novembre alle 14.30; l’assemblea proseguirà nella giornata di domenica 19
novembre alle ore 8.30.
Grazie e cordiali saluti
Dott. Ing. Gianpiero Cola

Gianpiero Cola

La scelta di Salerno nasce dall'idea di consentire una visita a questa interessante città
proprio nei giorni della manifestazione “Luci d’Artista”, un evento famoso nel
mondo, al quale poter assistere anche insieme alle vostre compagne.
“Luci d’Artista” è una spettacolare esposizione tra le strade, le piazze e gli angoli di
Salerno dove la fantasia prende corpo tramite la luce lasciando tutti con il fiato
sospeso. Giardini incantati, le fiabe più amate, le costellazioni planetarie ed i fenomeni
celesti, le suggestioni d'Oriente, le evoluzioni circensi, le vele ed il mare. “Luci
d'Artista” è uno spettacolo di luci, una grande festa, una bella occasione per stare
insieme tra familiari ed amici, un segno di speranza ed allegria che rasserena l'anima
ed aiuta a guardare con più fiducia al futuro. “Luci d'Artista” aiuta inoltre a scoprire, o
riscoprire, il grande patrimonio storico, ambientale, enogastronomico ed artigianale di
Salerno, città della Scuola Medica Salernitana che nei mesi della manifestazione
diventa una delle mete più attraenti d'Europa.
Luci d'Artista Salerno 2017 2018 ruota panoramica mercatini di Natale ...

Per il soggiorno del sabato, la Presidenza nazionale per chi lo desidera ha
opzionato 30 stanze presso lo stesso hotel dell’assemblea, il Grand Hortel
Salerno; l’hotel garantisce le camere per tutti fino al 22 ottobre; dopo questa
data le prenotazioni delle camere sono soggette ad effettiva disponibilità.
Per vostra comodità alleghiamo un modello per la prenotazione delle stanze.
Il sabato sera tutti i partecipanti all’assemblea potranno visitare il centro
storico di Salerno e cenare assieme in un ristorante tipico.

Sede operativa LAMBRETTA CLUB d’ITALIA: c/o Cola Costruzioni S.r.l.
Via Procuzzi, 40 - 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA) - tel/fax 0828/725569

pg. 4/4

